
 
 

 
 

rif.19a  - prot.n.619U                                                                                          Casale Monf., 04/03/2019 
 
Riferimento: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – Programma Operativo Complementare 

“Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Asse I – 
Istruzione – Fondo di Rotazione. 
In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

Progetto: 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-147 “CREA-IDEA” 

CUP: J39G17000610007 

CIG: Z712740372 

 
Individuazione Figure di progetti – ESPERTO INTERNO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO  il D.Lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla dipendenza 
delle P.A. e ss.mm.ss”; 

• VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

• VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

• VISTO il PON 2014IT05M20O001 “Per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 della C.E.; 

• VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 punto 4 del 15/12/2018 con la quale è stato 
approvato il PTOF per il triennio 2019/2022; 

• VISTO l’Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 
digitale e delle competenze di cittadinanza digitale, prot. n. 2669 del 03/03/2017; 

• VISTO il Piano cod. n° 39433 inoltrato da questa Istituzione Scolastica in data 19/05/2017; 

• VISTA la nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione del progetto ed impegno di spesa dell’Istituzione Scolastica; 

• VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 30/06/2016 di adesione ai progetti PON 2014/2020; 

• VISTA la delibera del Consiglio di istituto n. 5 del 02/02/2019 con la quale è stato approvato il 
progetto in oggetto; 

• VISTA l’assunzione a Bilancio del progetto nel PA 2019 con codice progetto P01.01; 

• VISTO l’Avviso di selezione per Esperto Interno prot.n.496U del 19/02/2019 e le conseguenti 
procedure di selezione delle Figure di Esperti Interni necessarie per lo svolgimento delle attività di 
formazione in qualità di Esperto Interno da collocare nei Moduli formativi previsti dal progetto 
10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-147 “CREA-IDEA”; 

• VISTE le note MIUR – DGEFID prot.2670/2016, 3021/2016, 557/2016, 5610/2016, 6076/2016, 
6355/2016, 6534/2016 e successive precisazioni; 

• VISTO il verbale conclusivo della Commissione, prot.n.618U del 04/03/2019 
 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
 

 
DECRETA 

 

 
 



 
 

 
 

 
Art.1 Affidamento incarico 
Viene affidato alla prof.ssa Giulia BELTRAMI, nata ad Alessandria il 05/01/1974 – codice fiscale 
BLTGLI74A45A182R, l’incarico di ESPERTO INTERNO per lo svolgimento delle attività formative nel 
Modulo A “Code 1 - Scratch” del progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-147 “CREA-IDEA”. 
  
Art.2 Orario di servizio 
Il servizio affidato è di 30 ore da svolgersi secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico a 
decorrere dalla data di avvio del modulo e con termine entro il 30/06/2019. 
 
Art.3 Compiti 
I compiti da svolgere sono quelli stabiliti dalle Circolari Ministeriali richiamate in premessa. 
 
Art.4 Compenso 
Il compenso viene stabilito in euro 70,00 orario omnicomprensivo così come previsto dall’avviso 
pubblico prot. 2669 del 03/03/2017 e relativi allegati del MIUR , linee guida e le circolari in premessa. 
 
Art.5 Nomina 
Al presente decreto seguirà lettera di incarico. 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
        Luisella Cabrino 
         
 
 
 
 


